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Mostra Informatica all’Università Salesiana

Dalla scrittura al COMPUTER
12 marzo – 12 maggio 2012

Aperta dal lunedì al venerdì, 8.30-12.30 e 13.30-18.30. Ingresso gratuito.
Mercoledì mattina visite guidate per le scuole, su prenotazione (info@mondomatica.it).
Per informazioni: G. Tabarelli, sdb, Prefetto Biblioteca - tel. segreteria 06 87290908
Ideazione e coordinamento: D. Natale - UNINFO; collaborazione storica: C. Bonfanti - AICA

La mostra ripercorre gli aspetti salienti della storia dell’informatica ed è rivolta a
appassionati, studenti, ricercatori, docenti. Occupa circa 150 mq e comprende oltre
100 reperti di archeologia informatica, con didascalie, tra cui:
-

rappresentazioni di alfabeti antichi
pallottolieri
macchine da scrivere
supporti di memoria
strumenti di calcolo antichi

-

schede perforate
personal computer
stampanti
pannelli informativi
libri e filmati d’epoca

Le visite scolastiche del mercoledì includono un incontro, nella sala adiacente la
mostra, che varierà nei contenuti secondo le conoscenze dei partecipanti. Nei giorni
di seguito indicati, si terranno inoltre specifici workshop dedicati a professori e
studenti universitari (13.30-14.30 e 17.30-18.30 o in orario da concordare):
14/3: introduzione, foto e filmati storici
21/3: qualità e usabilità del web
28/3: handicap e computer, e-inclusion

18/4: qualità dei dati e della conoscenza digitale
2/5: aspetti informatici e socio-statistici di internet
9/5: conclusione, un salto dal passato al futuro

Patrocini

Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico

Roma, 1 marzo 2012

TECNOLOGIE INFORMATICHE E LORO APPLICAZIONI
ENTE di NORMAZIONE FEDERATO all’UNI

Mostra Informatica all’Università Salesiana
Dalla scrittura al COMPUTER
12 marzo – 12 maggio 2012 presso la Biblioteca

Papiro di manoscritto ebraico (Pentateuco) lungo 40
metri – XV secolo circa

Memoria a nuclei di ferrite dell’ELEA 6001 - Anni ‘60

Piccolo laboratorio per ragazzi - Anni ‘60

Elaboratore italiano ELEA 6001 (Olivetti), funzionante dal 1966 al 1974
presso il Pontificium Athenaeum Salesianum - Roma

Scheda perforata - Anni ’70 - Computer Museum, Boston

Olivetti M 15 - Anni ’80

La mostra è dedicata a coloro che per primi hanno intuito la valenza culturale dell’informatica e a
chi è affascinato dal quel software immensurabile e antico che è il pensiero, perenne artefice della
comunicazione e del linguaggio scritto e orale, simbolico e oggettuale, numerico e digitale. D.N.
Roma, 1 marzo 2012

